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1. MITIGAZIONI

L’opera di previsione degli impatti ambientali dei vari scenari localizzativi di piano, può rivelare alcune 

situazioni di criticità, dove cioè gli impatti ambientali potenziali non rispettano i limiti di accettabilità.
In tal caso occorre adottare le misure di mitigazione atte a far si che gli impatti residui dopo le misure 
di mitigazione ricadano nei margini di ammissibilità. Nella misura in cui le misure di mitigazione non 

dovessero dimostrarsi sufficienti, si rende necessario sondare delle alternative.
Nella valutazione degli indicatori di sensibilità ambientale a fattori di impatto o di rischio, va presa in 

considerazione la possibilità che impatti e rischi vengano mitigati con opportuni interventi mirati a 
ridurre la vulnerabilità della componente ambientale bersaglio. 
Le barriere fonoisolanti costituiscono un tipico esempio di misura di mitigazione passiva – cioè non 

agente sulla forza determinante (driving force) del fattore di impatto – che ha lo scopo di ridurre la 
vulnerabilità del ricettore dell’impatto. 

Le misure di mitigazione passiva sono l’unica possibilità per ridurre l’estensione dell’impronta 
spaziale dei fattori di impatto e di rischio. Esse vengono adottate nella misura in cui non si possono 

individuare configurazioni localizzative diverse, cioè tali da ubicare i recettori sensibili al di fuori 
dell’area ricadente nell’impronta spaziale dei fattori d’impatto o di rischio. 

Quindi nel caso della sensibilità connessa a fattori di impatto o di rischio, il giudizio sulla sensibilità 
deve tenere conto della  possibilità di mitigazione degli impatti e dei rischi, la cui adozione consente 
appunto di ridurre la vulnerabilità delle aree interessate. 

Nell’apparato discorsivo della valutazione ambientale ricorre spesso il concetto di compensazione 

ambientale. Intorno a tale termine si sono create ambiguità originate da forme perverse di 
compensazione ambientale, troppo spesso intesa come remunerazione monetaria di impatti che non 
possono essere monetizzati, come quelli sulla salute umana, sugli ecosistemi o sui beni culturali. 

In proposito va precisato che la condizione di sostenibilità  degli impatti ambientali sulla salute umana 
consiste, come già si è precisato, nel rispetto delle soglie di ammissibilità di impatti e rischi. Ogni 

situazione in cui questa condizione non sia rispettata va considerata ambientalmente incompatibile. 
La stessa condizione vale anche per gli impatti selle componenti ecosistemiche, come su quelle 
relative alla storia o al paesaggio. In altri termini, si possono individuare componenti ambientali di 

valore tale da essere considerate, in toto o in parte, intangibili. Questo limite alla tangibilità è anche 
un limite di ammissibilità dell’impatto. 

Il discorso assume una valenza particolare quando riguarda gli impatti sugli ecosistemi. Fatti salvi 
quegli ecosistemi protetti da un vincolo di intangibilità (zone umide, parchi nazionali o regionali, ecc.), 

tutti gli altri ecosistemi possono subire impatti in forma di riduzione del loro grado di naturalità o di 
valore ecologico o di biodiversità, che dir si voglia. Ciò comporta, come conseguenza, che questi 

impatti, che sono considerati singolarmente ammissibili, rischiano di produrre, sul lungo periodo 
impatti cumulativi tali da decretare la scomparsa di apprezzabili risorse naturali. In altri termini, anche 
dove l’impatto sulla natura è considerato ambientalmente compatibile si dovrebbe porre il problema 

del rispetto della condizione di sostenibilità che vorrebbe che si tramandasse alle generazioni future 
un patrimonio in misura non inferiore a quello ereditato dalle generazioni precedenti. Questo 

principio, riferito al patrimonio di valore ecologico, comporta la necessità di compensare le perdite di 
naturalità con interventi di rinaturalizzazione tali da conseguire un bilancio di impatto, tra perdite e 
guadagni, almeno a saldo nullo. E’ appunto questa la condizione che va sotto il nome di “sostenibilità 

ecologica forte”.
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A conclusione di queste considerazioni, si può affermare che, qualora si intenda adottare, nella 
valutazione ambientale, un criterio di sostenibilità ecologica forte, si dovrebbe esigere l’adozione di 

misure compensative tali da conseguire almeno un pareggio nel bilancio di impatto sugli ecosistemi.
Possiamo concludere affermando che la sensibilità di un’area soggetta ad impatti e rischi è in 
funzione della mitigabilità e compensabilità dei medesimi. 

Le misure di mitigazione che possono essere definite e valutate al livello di definizione del Piano , 

sono:

1. Ampliamento e/o creazione di fasce di rispetto;

2. Interventi di forestazione urbana e periurbana;
3. Realizzazione di barriere fisiche volte a ridurre la vulnerabilità di ricettori sensibili.

Si evidenzia che la possibilità di valutare gli effetti delle misure di mitigazione dipende dalla sensibilità 

degli indicatori nei confronti delle misure stesse; dipende cioè dal fatto che la modificazione prodotta 
dalla mitigazione comporti il cambiamento di almeno un dato di imput dell’indicatore.

Per una esauriente identificazione delle tipologie di mitigazione ambientale che dovranno essere 
adottate nel piano e che saranno inserite nelle norme tecniche NTA, sono state organizzate secondo 

ambiti strutturali del territorio e articolati secondo una classificazione sistematica che viene 
differenziata in:

1. SISTEMA NATURALE: inteso come insieme complesso di Elementi e fenomeni di origine e 
sviluppo naturale;

2. SISTEMA ANTROPICO: inteso come parte dell’ambiente creata ed organizzata quale risultato 
dell’attività dell’uomo, costituita da elementi, flussi e relazioni funzionali.

1.1. Sistema Naturale

SISTEMA NATURALE ABIOTICO - SUOLO E SOTTOSUOLO: Suolo e sottosuolo costituiscono il 

supporto naturale di un insediamento e, a causa di fenomeni naturali e alle attività antropiche, sono 
fortemente sottoposti a rischi di inquinamento, erosione e dissesto.

Le strategie da adottare sono legate a:

a. Verifica e Valutazione delle condizioni chimico fisiche e morfologiche dello strato pedologico
b. Verifica della stabilità
c. Minimi interventi di sbancamento

d. Risanamento dei suoli inquinati
e. Evitare la formazione di aree depresse a ristagno delle acque piovane

f. Rimodellare per avere un ottimo deflusso
g. Utilizzare terrapieni rinverditi
h. Consolidare i suoli instabili

	
Queste strategie di mitigazioni sono efficienti per la mitigazione degli impatti acustici e visivi.

studiolongo PAT ROSOLINA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI
06_VASROS_Mitigazioni e Compensazioni

studiolongo - viale del Popolo, 15 - 45010 - Rosolina (RO)  - www.bottegadelpaesaggio.it                                                                                 3

http://www.bottegadelpaesaggio.it
http://www.bottegadelpaesaggio.it


SISTEMA NATURALE BIOTICO - SISTEMA DELLA VEGETAZIONE: La componente vegetale è quel 
sistema assolutamente necessario per la  funzionalità delle mitigazioni. Le strategie da adottare sono 

legate a:

i.   Realizzare la continuità - Rete ecologia

j.   Creare aree di foreste urbane
k.  Creare programmi di urbanizzazione vegetale

l.   Recuperare formazioni siepi, fasce etc.
m. Creare Filari stradali, alberature etc.

Queste strategie di mitigazioni sono efficienti per la mitigazione degli impatti acustici, visivi di 
riduzione egli inquinanti, per la riduzione degli impatti dovuti a frammentazione.

1.2. Sistema Antropico

SISTEMA ANTROPICO - ORGANIZZAZIONE MORFOLOGIA DELL’INSEDIAMENTO: La 
morfologia e la disposizione degli elementi artificiali e naturali in un insediamento determina in modo 

sostanziale le mitigazioni dei diversi effetti significativi.

a. Le strategie da adottare sono legate a:
b. Modulare le diversificazioni morfologiche e cromatiche degli edifici;
c. Evitare l’omogeneità formale;

d. Evitare la dispersione;
e. Evidenziare con elementi naturali o artificiali i margini dell’insediamento

f. Creare polarità visuali emergenti ad alta qualità architettonica;
g. Prevedere spazi verdi, e aperture.

Queste strategie di mitigazioni sono efficienti per la mitigazione degli impatti sulla qualità percettiva.

SISTEMA ANTROPICO - SISTEMA DEL VERDE URBANO: Nell’ecosistema urbano è fondamentale 
il sistema verde. Aumenta e incrementa l’Habitat naturale all‘interno di situazioni altamente 
urbanizzate con valori di H umano altissimi.

Le strategie da adottare sono legate a:

h. Collegare i vari spazi urbani con un sistema verde lineare o a macchie;
i. Urbanizzazione verde pianificata all’urbanizzazione edilizia;
j. Piantumazioni stradali;

k. Recupero fasce o nuclei forestali urbani;
l. Porre la componente vegetale come parte integrante dell’immagine complessiva 

dell’intervento;

Queste strategie di mitigazioni sono efficienti per la mitigazione degli impatti sulla qualità percettiva, 

sulla  qualità acustica, sulla salute umana, sulla qualità dell’aria interna ed esterna.

SISTEMA ANTROPICO - sistema per il risparmio energetico e il controllo bioclimatico: L’insieme 
delle tecnologie costruttive, dei sistemi tecnologici attivi e passivi e delle caratteristiche morfologiche 
degli edifici orientati al risparmio energetico e all’uso delle energie ecocompatibili. 

Le strategie da adottare sono legate a:
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m. Contenimento delle emissioni nocive nell’ambiente;

n. Riduzione dei consumi energetici;
o. Razionalizzare e monitorare i consumi energetici in fase di costruzione;
p. Realizzazione di edifici in classe A;

q. Utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici;

Queste strategie di mitigazioni sono efficienti per la mitigazione degli impatti sulla qualità, sulla salute 
umana, sulla qualità dell’aria interna ed esterna all’edificio.

SISTEMA ANTROPICO - sistema di controllo delle emissioni: Tecnologie e strategie 	 p e r i l 
controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti	

Le strategie da adottare sono legate a:

r. Prevedere barriere acustiche per la protezione di edifici, percorsi e spazi pubblici dal rumore 
del traffico stradale;

s. Limitare l’uso di paviemtnazioni fono-riflettenti;

t. massimizzare l’utilizzo delle risorse rinnovabili;
u. Utilizzare gli impianti di masse arboree-arbustive per la creazione di spazi-cuscinetto per il 

filtraggio dell’inquinamento atmosferico proveniente da strade a forte traffico e attività 
inquinanti;

v. Utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici;

Queste strategie di mitigazioni sono efficienti per la mitigazione degli impatti sulla qualità della salute 

umana, sulla qualità dell’aria interna ed esterna all’edificio, sull’inquinamento acustico, atmosferico, 
salute psicofisica.

2. COMPENSAZIONI

L’obiettivo della tutela dell’ambiente ha potato ad elaborare nelle scienze e nelle discipline interessate 

differenti tipi di politiche, strategie e criteri di intervento.
Poiché spesso gli impatti ambientali evitati attraverso le più avanzate scelte progettuali e 
tecnologiche, le mitigazioni degli effetti negativi e il recupero, dove possibile, del degrado ambientale 

non riescono a coprire in modo esauriente i danni ambientali complessivamente prodotti da un 
intervento, emerge l’esigenza di compensare con misure a favore dell’ambiente la parte di impatto 

residuo. 
Nasce da qui il concetto di compensazione ambientale, con cui in generale si definiscono quegli 
interventi, del tutto o in parte dal progetto considerato, che devono essere realizzati, possibilmente 

ma non necessariamente in siti vicini al progetto stesso, affinché il valore complessivo dell’ambiente 
non venga sminuito ma preferibilmente aumentato.

Essa è anche criterio perché costituisce il riferimento logico rispetto a cui viene strutturata la 
misurazione degli interventi da effettuare per equilibrare il danno ambientale prodotto. Da questo 
punto di vista il tema della compensazione ambientale si focalizza tecnicamente sulle misurazioni dei 

danni arrecati all’ambiente dal progetto e dai benefici prodotti dalle compensazioni.

Le compensazioni ambientali costituiscono uno degli strumenti di risposta agli impatti negativi 
prodotti dalle attività umane. Esse sono trattate assieme al tema delle mitigazioni degli impatti 
ambientali prodotti da un determinato piano o programma e/o progetto.
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In senso generale, la compensazione è il passo conclusivo di un processo tecnico di contenimento 
degli impatti negativi prevedibili, che segue logicamente l’applicazione dei criteri di precauzione, di 

prevenzione e di mitigazione. Il suo scopo è quello di riequilibrare a livello di sistema ambientale gli 
impatti negativi residui prodotti dal progetto nella sua versione finale.

Le opere compensative degli impatti negativi residui sull’ambiente risultano spesso frutto di processi 
di negoziazione tra attori in gioco, il cui esito è fortemente influenzato dai rapporti di forza che si 

evidenziano a livello locale. Talvolta le trattative conducono a compensazioni che non sono di natura 
ambientale ma interessano interventi di carattere sociale (Scuole, Asili, etc) e infrastrutturali 
(parcheggi, aree di sosta, ciclabili etc.) oppure si fa ricorso alla monetizzazione.

Una corretta compensazione richiede invece, in primo luogo, la realizzazione di misure compensative 

di carattere ambientale. E’ inoltre preferibile che le misure siano individuate in un panorama 
preventivo, sulla base di un ampio aspetto strategico ed è quello che faremo in questa VAS.

In questo casi si gestisce le vie preferenziali di scelta delle compensazioni anche in base alle scelte di 
piano sovraordinati come PTRC e PTCP.

Fra le criticità maggiormente rilevanti, che andrebbero compensate si annoverano:

(a) Il consumo di suolo che il fenomeno dello “sprawl urbano” ha assunto. Dove per sprawl 
urbano si intende, città diffusa o dispersione urbana. Sono termini che stanno ad indicare una 

rapida e disordinata crescita di un'area metropolitana, anche in città di dimensioni medie. 
Questo fenomeno nella maggioranza dei casi va affermandosi nelle zone periferiche, data la 

connotazione di aree di recente espansione e sottoposte a continui mutamenti. Il segno 
caratteristico della dispersione urbana è la bassa densità abitativa in città di medie e grandi 
dimensioni (oltre i 100.000 abitanti); gli effetti includono la riduzione degli spazi verdi, il 

maggiore utilizzo delle autovetture a causa della maggiore distanza dai mezzi di trasporto 
pubblico locale e lo scoraggiamento del traffico non motorizzato o pedonale nel tragitto casa-

lavoro a causa della maggiore distanza dal posto di lavoro e per la mancanza di infrastrutture 
come piste ciclabili, marciapiedi o attraversamenti pedonali adeguatamente connessi.

(b) Emissioni inquinanti e climalteranti GWP Global Worming Potential.

Tra i fattori da considerare per la stima delle compensazioni ambientali rientrano, a pieno titolo, i 
valori paesaggistici, naturali ed economici dell’area impattata e delle superfici prescelte per la 
compensazione, l’intensità degli impatti previsti e l’estensione su cui insistono nonché il tempo 

necessario al ripristino.

Tra i vari aspetti non trascurabili tra  cui, stimare la capacità di assorbimento del biossido di carbonio 
da parte dei suoli e della  biomassa vegetale, oppure la difficoltà di dare un congruo valore alle 
dimensioni di impatto si annovera anche il fattore tempo. Cioè non è da trascurare la permanenza 

delle misure compensative, la cui durata deve essere adeguata e commisurata alla persistenza nel 
tempo degli effetti negativi indotti dall’opera sulle risorse naturali e sul paesaggio. In questo caso si 

deve avere la necessità di capire quanto l’opera di compensazione potrebbe deteriorarsi e quanto 
costa la sua manutenzione.

Aspetto molto importante da considerare affinché le azioni possono essere considerate  
compensative è necessario:
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a. Siano realmente addizionali rispetto a quanto già finanziato attraverso altri piani e 

programmi;
b. Devono evitare l’Effetto Spiazzamento;

c. Devono essere univoci cioè che deve essere conteggiata una solo valta;
d. Devono essere intenzionali cioè che le compensazioni sia volte esclusivamente alla 

riparazione ambientale.

Occorre inoltre prevenire o valutare attentamente possibili effetti di segno opposto a quello voluto in 

tutto il ciclo di vita dell’opera di compensazione.

Le considerazioni sopra esposte evidenziano l’importanza di adottare un approccio multicriteriale per 

la scelta delle misure di compensazione, approccio che renda trasparente e gestisca le conflittualità 
degli impatti che potrebbero generale loro stessi.

Riguardo alla localizzazione degli interventi sarà opportuno privilleggiare l’adiacenza delle 
compensazioni all’opera che genera gli impatti stando attenti alle caratteristiche ecologiche affini del 

territorio o dell’area.

Attraverso la compensazione sarà possibile contribuire alle seguenti azioni di piano:

a. Completamento della rete ecologica;

b. Valorizzazione naturalistica del territorio agricolo;
c. Riqualificazione paesistica;

d. Recupero di situazioni del degrado paesistico;
e. Contributo all’assorbimento del biossido di carbonio;
f. Potenziamento dei sistemi vegetazionali.

2.1. Quantificazione delle Compensazioni Ambientali

Analizzando i valori degli indici analizzati per lo Scenario C, si osserva che per ritornare alla 
situazione iniziale e quindi ai valori attuali si devono aumentare le superfici adibite a bosco, si 

devono aumentare le fascie tampone boscate e i filari. Come visto per i contributi delle seguenti 
azioni di piano:

a. Completamento della rete ecologica;

b. Valorizzazione naturalistica del territorio agricolo;
c. Riqualificazione paesistica;

d. Recupero di situazioni del degrado paesistico;
e. Contributo all’assorbimento del biossido di carbonio;
f. Potenziamento dei sistemi vegetazionali.

si stima che si dovrebbe aumentare il patrimonio vegetale per una superficie pari a 160.000 mq.

Di fondamentale importanza si evidenzia come tale superficie dovrà interessare gli ATO in cui le 
trasformazioni saranno più accentuate.
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2.2.Attuazione delle Mitigazioni e delle Compensazioni

L’attuazione delle compensazione come quella delle mitigazioni seguirà un procedimento logico di 

definizione preliminare e di definizione operativa. 
Dove la  Definizione Preliminare e/o preventiva sarà eseguita nel contesto attuale, di questo 

documento, effettuando la Quantificazione delle possibili compensazioni ambientare da applicare per 
l’eliminazione degli effetti residui dovuti alle trasformabilità del piano.
Invece la Definizione operativa sarà eseguita dal P.I. (Piano degli Interventi) che andrà a definire 

ambito per ambito le azioni specifiche e operative.
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